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Innovativi Smart Sicuri

La nuova generazione di 

interblocchi magnetici



Due versioni per le Vostre applicazioni

HOLDX RS

• Dimensioni compatte

• Forza di ritenuta pari a 600 N

• Rfid ad alta codifica

HOLDX RL

• Ideale per ripari di grandi dimensioni

• Forza di ritenuta pari a 1200 N

• Rfid ad alta codifica



1200 N600 N

Elettromagnete

50 N

Magnete permanente

Forza di ritenuta



• LED di diagnosi a bordo altamente visibili

• Elevata diagnostica tramite PLC standard via output / input (fino a 32 informazioni)

• Porta aperta / chiusa

• Porta bloccata

• Perdita di forza di ritenuta magnetica

• Errore nelle uscite di sicurezza OSSD

• Attuatore errato

• …

• Software Gateway Siemens / Beckhoff / Rockwell / B&R disponibili per decodifica

automatica della diagnostica dei sensori tramite uscita impulsiva

Elevata diagnostica



Elevata diagnostica - display LED



Manutenzione preventiva grazie a 

un monitoraggio continuo

L’interblocco HOLDX R comunica con il Vostro PLC tramite gli output di

diagnostica o tramite un’interfaccia Bluetooth e app scaricabile direttamente su

cellulare, tablet o pc.

Questo innovativo elemento consente un’analisi e gestione dei dati al passo con

Industria 4.0 .



Manutenzione preventiva grazie a 

un monitoraggio continuo

• Possibilità di rilevare eventuali errori del sistema prima che si verifichino

Es. surriscaldamento, forza di ritenuta magnetica bassa a causa disturbi…

• Indica i componenti da sostituire

Es. raggiungimento numero cicli massimo

• Analizza il numero di accessi e il numero di tentativi di manomissione

Es. quante volte una porta è stata aperta e una macchina fermata / quante

volte è stato utilizzato un attuatore non corretto



Versioni Standalone



Monitoraggio dei guasti

Tramite misurazione del flusso magnetico

LED di diagnosi

Display di status ad alta visibilità

Alta codifica

2 livelli di codifica secondo la normativa EN 14119 

Codifica standard/singola

Design compatto

Installazione su profilati in alluminio

con larghezza a partire da 35 mm

Connessione

Cavo flessibile con connettore M12 8-

pin o M12 12-pin

Bloccaggio elettrico sicuro

Secondo la PLe EN ISO 13849-1

Flessibile

Piastra di fissaggio mobile 

Forza di ritenuta magnetica

600 N per la variante Small

1200 N per la variante Large

50 N per il magnete permanente

HOLDX R – versioni standalone



Versioni collegabili in rete



HOLDX R – versioni collegabili in rete



Fino a 30 sensori collegabili in serie



Il controllo del circuito di sicurezza può essere effettuato da qualsiasi relè, PLC di sicurezza o Safety Simplifier 

grazie alle uscite OSSD.



I dispositivi vengono identificati tramite 2 input su qualsiasi

PLC standard senza gateway

Moduli funzionali per Siemens / Beckhoff / Rockwell / B&R 

disponibili sulla ns. homepage per una diagnostica automatica

standard PLC



Controllo di ogni singolo sensore tramite 2 output e PLC standard

standard PLC



• Nessun elemento terminale per le connessioni in serie

• Nessun quadro elettrico per il PLC di sicurezza

• Diagnostica su PLC standard senza gateway

• Riduzione dei tempi di collaudo/avviamento

Es. applicativo Holdx R + Safety Simplifier



• 17 sensori

• attivi sullo stesso circuito di sicurezza

• facilmente e rapidamente connessi in serie

• individuati semplicemente tramite l’ausilio di un Safety Simplifier wireless

• La comunicazione tra q.e. robot e il q.e. macchina è trasmessa in modalità safe tramite 

rete wi-fi

• Le informazioni sullo stato possono essere esaminate e visualizzate da un PLC

standard

• Trasmissione di tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla diagnostica

Caratteristiche dell’applicazione



Di seguito trovate i link ai video di presentazione HOLDX R caricati su

→ HOLDX R - l'interblocco smart con autodiagnostica

https://youtu.be/Yg_WKJINDaw

→ HOLDX R - l'interblocco smart con interfaccia bluetooth

https://youtu.be/lbuBukAqkww

→ HOLDX R2 - connessione in serie con diagnosi individuale tramite software - gateway

https://youtu.be/-Zx9WkJptus

https://youtu.be/Yg_WKJINDaw
https://youtu.be/lbuBukAqkww
https://youtu.be/-Zx9WkJptus


Grazie per l’attenzione! Avete domande?


